
ORARI  VOLI (soggetti a riconferma)

Malpensa / Tirana  part. 07:20  arr. 09:10
Tirana / Malpensa part. 20:45  arr. 23:00

Voli di linea 

da Malpensa  

Albania in aereo da Malpensa con Easyjet
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La quota comprende:
- viaggio aereo in classe unica con voli di 

linea Easyjet;
- tasse aeroportuali e di sicurezza; 
- un bagaglio a mano;
- trasferimenti in pullman durante la perma-

nenza;
- soggiorno in hotel 4 stelle (2 notti a Tirana 

e 2 notti a Scutari) con sistemazione in ca-
mere con servizi;

- trattamento di pensione completa dalla 
cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo;

- ingressi previsti da programma;
- accompagnatore/guida per tutta la durata 

del pellegrinaggio;
- assicurazione medico, bagaglio e annul-

lamento viaggio;
- materiale a supporto viaggio.

La quota non comprende:
- quota iscrizione;
- bagaglio in stiva;
- posto preassegnato a bordo;
- escursioni facoltative;
- bevande;
- mance;
-  extra di carattere personale e tutto quanto 

non espressamente indicato sotto la voce: 
“La quota comprende”.

  Quota iscrizione per persona: € 35
  (bambini 0/12 anni non compiuti: € 18)
 

La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rim-
borsabile e comprende il costo dell’assicurazione 
medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spe-
se di gestione pratica.

Supplementi:
- camera singola: € 35 a notte
- bagaglio in stiva a/r: € 75 (soggetto a ri-

conferma)
- posto preassegnato standard: € 15 a/r 

(soggetto a riconferma)

Riduzioni:
- bambini 2/12 anni non compiuti in camera 

tripla con 2 adulti: -20%
-  infant 0/2 anni non compiuti: -90%

-  religiose e religiosi: -10%
(applicabile solo alla quota base)

Documento richiesto:
Carta d’identità valida per l’espatrio o pas-
saporto. Entrambi i documenti devono avere 
una validità residua di almeno 3 mesi dalla 
data di uscita dall’Albania.

Per le condizioni generali di vendita consultare la 
scheda tecnica alle pagine 6 e 7 del catalogo o sul 
nostro sito  internet www.rusconiviaggi.com/it. 

1 2 3
                                                                                         min. 20 partecipanti

PARTENZE (lun/ven):    QUOTA BASE

 ALB1  25 - 29  Maggio € 630 € 650 € 670 € 695
 ALB2  31 Agosto - 4 Settembre € 630 € 650 € 670 € 695
 ALB3  19 - 23 Ottobre € 630 € 650 € 670 € 695

I posti disponibili per le quote sopra indicate sono contigentati e quindi soggetti a disponibilità limitata. Coloro che si 
prenoteranno per primi potranno beneficiare delle quote Prenota Prima 1, 2 e 3. 
In ogni momento sarà possibile verificare la quota disponibile visitando le pagine dedicate che saranno costantemente 
aggiornate sul nostro sito www.rusconiviaggi.com/it.
Suggeriamo di prenotare con largo anticipo, oltre che per poter beneficiare delle migliori quote, anche per contribuire 
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti il prima possibile. Ricordiamo a tal proposito che tutti i nostri 
pacchetti includono l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

PROGRAMMA “ALB ” (5 giorni - lunedì / venerdì) 
Primo giorno (lunedì): MALPENSA - KRUJA - TIRANA
All’orario prestabilito ritrovo dei partecipanti in aeroporto e operazioni d’imbarco. Partenza per 
TIRANA. Arrivo, incontro con la guida/accompagnatore e trasferimento a Kruja, città natale di 
Scanderbeg, eroe nazionale ritenuto il difensore dell’Europa cristiana. Visita della città medie-
vale con la fortezza, il museo di Scanderbeg, il museo etnografico e il vecchio bazar. La città è 
nota anche per i numerosi tekkè, luoghi di culto e di preghiera bektashiani. Dopo pranzo trasfe-
rimento nel centro di Tirana. Visita della capitale: Piazza Scanderbeg, con la Torre dell’orologio 
e il museo nazionale (in particolare i padiglioni del terrore comunista, inaugurato nel 2012 e 
quello dedicato a Madre Teresa.), Moschea Et’hem Bey (unica sopravvissuta al regime). Segui-
ranno la visita a Bunkart (un ex bunker in centro città, trasformato in museo) e successivamente 
l’incontro con le suore di Madre Teresa alla periferia della città. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

Secondo giorno (martedì): BERAT - ARDENICA
Colazione in hotel. Partenza per Berat, città ottomana perfettamente conservata ed emblema 
della convivenza pacifica tra fedi diverse. Chiamata la “città dalle mille finestre”, è stata dichiara-
ta dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. Visiteremo il castello, arroccato su uno sperone roccio-
so, che conserva, all’interno di un’imponente cinta muraria, un nucleo urbano praticamente intat-
to, tutt’ora abitato, e numerose chiese sopravvissute ai secoli. Di particolare interesse la chiesa 
San Teodoro e quella di Santa Maria con il museo delle Icone Onufri. Pranzo al ristorante. Ai piedi 
del castello, sulle due sponde opposte del fiume Osum, si trovano il quartiere musulmano di 
Mangalem e quello cristiano di Goriza, collegati da un ponte pedonale, con abitazioni dei secoli 
XVIII e XIX. Nel pomeriggio trasferimento ad Ardenica e breve visita dell’omonimo monastero 
ortodosso splendidamente affrescato. Rientro in serata a Tirana, cena e pernottamento in hotel.

Terzo giorno (mercoledì): LAÇ - SCUTARI
Dopo colazione incontro con la comunità di Sant’Egidio (o con l’Associazione Giovanni XXIII) per 
conoscere un’esperienza di solidarietà tra Italia e Albania. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
viaggio verso Scutari con sosta a Laç per visitare la chiesa di Sant’Antonio (Kisha e Shna Ndout), 
una delle più significative mete di pellegrinaggio del popolo albanese. Arrivo in serata a Scutari, 
adagiata sulle sponde dell’omonimo lago e considerata la culla della cultura albanese. Sistema-
zione in albergo. Cena e pernottamento.

Quarto giorno (giovedì): SCUTARI
In mattinata visita della città che ben rappresenta la tolleranza religiosa di cui gli albanesi vanno 
fieri: a poca distanza l’uno dall’altro sorgono tre importanti luoghi di culto: la Grande Moschea 
(Ebu Bekr), la Cattedrale ortodossa e quella cattolica di Santo Stefano, la più grande cattedrale 
cattolica dei Balcani. Possibilità di incontro con testimoni della persecuzione. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio visita del castello di Rozafa che domina la città dall’alto di una collina. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

Quinto giorno (venerdì):  SCUTARI - DURAZZO - MALPENSA
Prima colazione. S. Messa a Scutari nella cattedrale cattolica di Santo Stefano. Se possibile 
verrà organizzato un incontro col vescovo (o cardinale). Pranzo tipico in agriturismo e partenza 
per Durazzo per una breve visita panoramica della città durante la quale si potranno vedere il 
castello, le rovine del foro bizantino, l’anfiteatro romano del I secolo e la moschea di Fatith (XVI 
secolo). In tempo utile trasferimento in pullman all’aeroporto. Operazioni d’imbarco e partenza 
con volo Easyjet per Malpensa.

Il programma delle visite potrà subire delle variazioni per motivi di tempistiche e organizzativi.

NOVITA’
2020


